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Descrizione 
Generale
Gli sprinkler a getto piatto TY-FRFS, TY-FS 
speciale e TY-FS, upright e pendent, descrit-
ti nella presente scheda tecnica sono stati 
studiati per essere installati conformemen-
te alle specifiche CEA 4001 “Progettazione 
e installazione dei sistemi sprinkler” oppure 
alle specifiche EN12845 “Sistemi sprinkler 
automatici - Progettazione, installazione e 
manutenzione”, a seconda dei casi. Questi 
sprinkler producono un getto più piatto 
rispetto agli sprinkler ad acqua nebulizzata 
standard: in tal modo possono essere uti-
lizzati con una distanza inferiore sui soffitti 
sospesi aperti e in rack.

Il modello TY-FRFS dotato di bulbo ter-
mosensibile dal diametro di 3 mm è clas-
sificato “a risposta rapida”, il modello TYFS 
speciale dotato di bulbo termosensibile dal 
diametro di 4 mm è classificato “a risposta 
speciale”, mentre il modello TY-FS dotato di 
bulbo termosensibile dal diametro di 5 mm 
è classificato “a risposta standard “A””.

Le specifiche CEA 4001 “Progettazione e in-
stallazione dei sistemi sprinkler” e EN12845 
“Sistemi sprinkler automatici - Progettazio-
ne, installazione e manutenzione” consen-
tono agli sprinkler a getto piatto di essere 
utilizzati in luoghi nascosti, su soffitti sospe-
si aperti e in rack. 

AVVERTENZE
Gli sprinkler TY-FRFS, TY-FS speciale e TY-FS 
qui descritti devono essere installati e sot-
toposti a manutenzione conformemente 
alle istruzioni contenute nel presente docu-
mento, nonché in conformità alle normative 
applicabili della “National Fire Protection 
Association” e alle normative emanate dal-
le autorità competenti in materia (ad es. FM 
Global). L’inosservanza di tali norme può 
compromettere l’integrità dei suddetti di-
spositivi.

È responsabilità del proprietario mantenere il 
sistema antincendio e i dispositivi correlati in 
condizioni operative adeguate. Per qualsiasi 
domanda rivolgersi all’installatore o al co-
struttore degli sprinkler.

 

Numero di 
identificazione 
dello sprinkler 
(SIN)
Modello FRFS (bulbo di 3 mm) 
TY1236 -  Pendent  K57 
TY3136 -  Upright  K80 
TY3236 -  Pendent  K80 
TY4136 -  Upright  K115 
TY4236-   Pendent  K115

Modello FS speciale (bulbo di 4 mm) 
TY1246 -  Pendent  K57 
TY3146 -  Upright  K80 
TY3246 -  Pendent  K80 
TY4146 -  Upright  K115 
TY4246-   Pendent  K115

Modello FS (bulbo di 5 mm) 
TY1256 -  Pendent  K57 
TY3156 -  Upright  K80 
TY3256 -  Pendent  K80 
TY4156 -  Upright  K115 
TY4256-   Pendent  K115

IMPORTANTE
Fare sempre riferimento alla Scheda tec-
nica TFP700, “AVVERTENZE PER L’INSTAL-
LATORE”. Essa fornisce avvisi importanti 
sulla manipolazione e sull’installazione 
di impianti sprinkler e i suoi componen-
ti. Una manipolazione o un’ installazio-
ne impropria può danneggiare in modo 
permanente un impianto sprinkler o i 
suoi componenti e causare un manca-
to funzionamento in caso di incendio o 
un’attivazione prematura dello sprinkler.

Modello TY-FRFS, TY-FS speciale e TY-FS
Sprinkler a getto piatto,
upright e pendent — 57, 80 e 115 fattore K

General
Description
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS, Upright and Pendent, Flat
Spray Sprinklers described in this data
sheet are intended for installation in
accordance with CEA 4001 “Sprinkler
Systems Planning and Installation” or
EN12845 "Automatic Sprinkler Sys-
tems - Design, Installation and Mainte-
nance", as applicable. They produce a
flatter spray pattern than standard
spray sprinklers enabling them to be
used with lower clearance above the
suspended open ceilings and in racks.

The Model TY-FRFS with its 3 mm
diameter heat sensitive bulb element
is rated quick response, the Model TY-
FS Special with its 4 mm diameter heat
sensitive bulb element is rated special
response, and the Model TY-FS with its
5 mm diameter heat sensitive bulb ele-
ment is rated standard response “A”.

CEA 4001 “Sprinkler Systems Plan-
ning and Installation” and EN12845
"Automatic Sprinkler Systems  - De-
sign, Installation and Maintenance"
permits flat spray sprinklers to be used
in concealed spaces, suspended open
ceilings, and in racks.

WARNINGS
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Sprinklers described
herein must be  installed and  main-

tained in compliance with this docu-
ment, as well as with the applicable
standards recognized by the Approval
agency, in addition to the standards of
any other authorities having jurisdic-
tion. Failure to do so may impair the
performance of these devices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
Model FRFS (3 mm Bulb)
TY1236 - Pendent 57K
TY3136 - Upright 80K
TY3236 - Pendent 80K
TY4136 - Upright 115K
TY4236- Pendent 115K

Model FS Special (4 mm Bulb)
TY1246 - Pendent 57K
TY3146 - Upright 80K
TY3246 - Pendent 80K
TY4146 - Upright 115K
TY4246- Pendent 115K

Model FS (5 mm Bulb)
TY1256 - Pendent 57K
TY3156 - Upright 80K
TY3256 - Pendent 80K
TY4156 - Upright 115K
TY4256- Pendent 115K

Model TY-FRFS

Model TY-FS Special

Model TY-FS

†
D

uP
on

tR
eg

is
te

re
d

T
ra

de
m

ar
k

Model TY-FRFS, TY-FS Special, and TY-FS
Flat Spray Sprinklers,
Upright and Pendent — 57, 80, and 115 K-factor
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Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

IMPORTANT
Always refer to Technical Data
Sheet TFP700 for the “INSTALLER
WARNING” that provides cautions
with respect to handling and instal-
lation of sprinkler systems and com-
ponents. Improper handling and in-
stallation can permanently damage
a sprinkler system or its compo-
nents and cause the sprinkler to fail
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.

Modello TY-FRFS

Modello TY-FS speciale

Modello TY-FS
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FIGURE 1
57 K-FACTOR, ISO 7/1-R 3/8

PENDENT FLAT SPRAY SPRINKLERS

2

Temperature
rating is indicated
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Components:

1

*

WRENCH
FLATS

MAKE-IN
NOMINAL

PENDENT

40 mm

7/1-R 3/8
SURFACE

55 mm

PLATE SEATING
ISO

ESCUTCHEON
10 mm

DEFLECTOR *
CROSS SECTION

TY1256

TY1246

TY1236

-

-

-

-
-

-
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Sealing

Deflector

Compression

Bulb (See table
Button

Frame

*

BULB
SIZE

MODEL
SIN

3 mmTY-FRFS

TY-FS SPECIAL 4 mm

TY-FS 5 mm

PENDENT

above)

Screw

on Deflector.

Assembly

FIGURE 2
80 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

UPRIGHT AND PENDENT FLAT SPRAY SPRINKLERS

2

Temperature rating is
indicated on Deflector.

6

*

4
5

3

Components:

1

Pipe thread connections
per ISO 7/1 can be
provided on special

**

request.

*

57 mm

MAKE-IN
NOMINAL

11 mm

WRENCH
FLATS

1/2" NPT **

DEFLECTOR*

UPRIGHT

MAKE-IN
NOMINAL

PENDENT

40 mm

NPT
SURFACE

57 mm

PLATE SEATING
1/2" **

ESCUTCHEON11 mm

DEFLECTOR*
CROSS SECTION

BULB
SIZE

MODEL
SIN

UPRIGHT

TY31363 mmTY-FRFS

TY-FS SPECIAL 4 mm TY3146

TY-FS 5 mm TY3156

PENDENT

TY3256

TY3246

TY3236

Frame

Button
Bulb (See table above)
Compression Screw
Deflector

Sealing Assembly-
-

-
-
-

- * 2
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3

5

4

6

 Componenti:
1 - Struttura della testa
2 - Sistema di tenuta
3 - Bottone
4 - Bulbo (v. tabella 

sopra)
5 - Vite di compressione
6 - Deflettore *

  *  La temperatura 
nominale è indicata 
sul deflettore

MODELLO
DIAMETRO 
DEL BULBO

SIN

PENDENT

TY-FRFS 3 mm TY1236

TY/-FS SPECIAL 4 mm TY1246

TY-FS 5 mm TY1256
ISO 

7/1-R 3/8

DISTANZA 
NOMINALE 
D’INNESTO 

10 mm

FIGURA 1
 K57, ISO 7/1-R 3/8

SPRINKLER A GETTO PIATTO PENDENT

SUPERFICIE DI 
CONTATTO DELLA 

ROSETTA

DEFLETTORE *

SEZIONE PENDENT

SPIANATURA 
PER 

L’IMPIEGO 
DELLA 
CHIAVE

MODELLO
DIAMETRO 
DEL BULBO

SIN

UPRIGHT PENDENT

TY-FRFS 3 mm TY3136 TY3236

TY/-FS SPECIAL 4 mm TY3146 TY3246

TY-FS 5 mm TY3156 TY3256

 Componenti:
1 - Deflettore *
2 - Vite di compressione
3 - Bulbo (v. tabella sopra)
4 - Bottone
5 - Sistema di tenuta
6 - Struttura della testa

  *  La temperatura nominale 
è indicata sul deflettore

  ** Le filettature conformi 
a ISO 7/1 sono 
disponibili su richiesta SEZIONE

FIGURA 2
K80, 1/2” NPT

SPRINKLER A GETTO PIATTO UPRIGHT E PENDENT 

DEFLETTORE *

SUPERFICIE 
DI CONTATTO 

DELLA ROSETTA

DISTANZA 
NOMINALE 
D’INNESTO 

11 mm

DEFLETTORE *

SPIANATURA 
PER 

L’IMPIEGO 
DELLA 
CHIAVE

DISTANZA 
NOMINALE 
D’INNESTO 

11 mm

1/2” NPT **

UPRIGHT PENDENT
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Technical
Data
Approvals
VdS (000000).

Maximum Working Pressure
12,1 bar

Discharge Coefficient
K = 57 LPM/bar1/2

K = 80 LPM/bar1/2

K = 115 LPM/bar1/2

Temperature Ratings in °C
57, 68, 79, 93, and 141

Finish
Natural Brass.

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . . Bronze
Button . . . . . . . . . Bronze/Copper
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . Beryllium Nickel w/Teflon*
Bulb . . . . . . . . . . . . . . . Glass
Compression Screw . . . . . Bronze
Deflector . . . . . . . . . . . Bronze

* Registered trademark of DuPont

Operation
The glass bulb contains a fluid which
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass  bulb,  allowing  the  sprinkler  to
activate and water to flow.

Design
Criteria
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Flat Spray Sprinklers are
only intended for installation per CEA
4001 “Sprinkler Systems Planning and
Installation” or EN12845 "Automatic
Sprinkler Systems - Design, Installa-
tion and Maintenance" where flat spray
sprinklers are permitted.

NOTE
In all cases, CEA 4001 “Sprinkler Sys-
tems Planning and Installation” or
EN12845 "Automatic Sprinkler Sys-
tems - Design, Installation and Mainte-
nance" must be referenced and  fol-
lowed to ensure an effective
installation. The Flat Spay Sprinklers
have significantly different water distri-
bution characteristics from that of con-
ventional and spray pattern sprinklers
that has enabled the Flat Spray Sprin-
klers to be used in conformance with
CEA 4001 “Sprinkler Systems Plan-
ning and Installation” or EN12845
"Automatic Sprinkler  Systems  - De-
sign, Installation and Maintenance".

Installation
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Sprinklers must be installed
in  accordance with the  following in-
structions:

NOTES
Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontally, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 135°F/57°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 360°F/182°C
temperature ratings.

A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maxi-
mum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque
may be used to install sprinklers with
1/2 NPT connections. A leak tight 3/4
inch NPT sprinkler joint should be ob-
tained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.
(13,4 to 26,8 Nm). A maximum of 30
ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used
to install sprinklers with 3/4 NPT con-
nections. Higher levels of torque may
distort  the  sprinkler inlet  and cause
leakage or impairment of the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-
cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Pendent and Upright
Sprinklers must be installed in  ac-
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FIGURE 3
115 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

UPRIGHT AND PENDENT FLAT SPRAY SPRINKLERS

Temperature rating is
indicated on Deflector.

*

Components:

58 mm

MAKE-IN
NOMINAL

13 mm

WRENCH
FLATS

DEFLECTOR*

UPRIGHT

MAKE-IN
NOMINAL

PENDENT

40 mm

SURFACE

58 mm

PLATE SEATING
ESCUTCHEON13 mm

DEFLECTOR*
CROSS SECTION

BULB
SIZE

MODEL
SIN

UPRIGHT

TY41363 mmTY-FRFS

TY-FS SPECIAL 4 mm TY4146

TY-FS 5 mm TY4156

PENDENT

TY4256

TY4246

TY4236

2
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Pipe thread connections
per ISO 7/1 can be
provided on special

**

request.

*

3/4" NPT **

NPT
3/4" **

Frame

Button
Bulb (See table above)
Compression Screw
Deflector

Sealing Assembly-
-

-
-
-

- * 2

1
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Dati Tecnici
Approvazioni
VdS (000000)

Pressione di esercizio massima
12,1 bar 

Coefficiente di scarico
K = 57 l/min.bar0,5

K = 80 l/min.bar0,5

K = 115 l/min.bar0,5

Temperatura nominale
57°C, 68°C, 79°C, 93°C e 141°C

Finiture
Ottone naturale

Caratteristiche fisiche
Struttura della testa ............................... Ottone
Deflettore .....................................................Rame
Vite di compressione ....Acciaio inossidabile
Bottone ...................................................... Ottone
Sistema di tenuta ..................................................
.......................................... Berillio-nichel-teflon*
Bulbo ...............................................................Vetro
*Marchio registrato di DuPont. 

Funzionamento
Il bulbo di vetro contiene un fluido che si 
espande se viene esposto al calore. Quando 
viene raggiunta la temperatura nominale, il 
fluido si espande fino a rompere il bulbo. A 
questo punto lo sprinkler viene attivato e 
l’acqua può defluire.

Criteri di 
progettazione
Gli sprinkler a getto piatto TY-FRFS, TY-FS 
speciale e TY-FS sono stati progettati esclu-
sivamente per essere installati conforme-
mente alle specifiche CEA 4001 “Progetta-
zione e installazione dei sistemi sprinkler” 
oppure alle specifiche EN12845 “Sistemi 
sprinkler automatici - Progettazione, instal-
lazione e manutenzione”, quando è ammes-
so l’uso di sprinkler a getto piatto.

NOTA
In ogni caso è necessario fare riferimento alle 
specifiche CEA 4001 “Progettazione e instal-
lazione dei sistemi sprinkler” o alle specifiche 
EN12845 “Sistemi sprinkler automatici - Pro-
gettazione, installazione e manutenzione” 
e seguire le relative istruzioni per garantire 
un’installazione efficace. Gli sprinkler a getto 
piatto hanno caratteristiche di distribuzio-
ne dell’acqua molto diverse da quelle degli 
sprinkler convenzionali e degli sprinkler ad 
acqua nebulizzata, pertanto possono essere 
utilizzati in conformità con le specifiche CEA 
4001 “Progettazione e installazione dei si-
stemi sprinkler” o con le specifiche EN12845 
“Sistemi sprinkler automatici - Progettazione, 
installazione e manutenzione”.

Installazione
Gli sprinkler TY-FRFS, TY-FS speciale e TY-FS 
devono essere installati in base alle seguen-
ti istruzioni: 

NOTE
Non installare lo sprinkler se il bulbo è rotto 
o se c’è una perdita di liquido dal bulbo. Te-
nendo lo sprinkler orizzontalmente, dovrebbe 
essere visibile una piccola bolla d’aria. Il dia-
metro della bolla d’aria si aggira all’incirca 
tra 1,6 mm (1/16”) per la temperatura di 57°C 
(135°F) e 2,4 mm (3/32”) per la temperatura di 
182°C (360°F). 

Un serraggio a tenuta dello sprinkler con 
giunto da 1/2” NPT si ottiene con una coppia 
compresa fra 9,5 e 19,0 Nm (da 7 a 14 ft-lbs). 
Una coppia di massimo 21 ft-lbs (28,5 Nm) 
può essere utilizzata per installare sprinkler 
con connessioni da 1/2” NPT. Un serraggio a 
tenuta dello sprinkler con giunto da 3/4” NPT 
si ottiene con una coppia compresa fra 13,4 
e 26,8 Nm (da 10 a 20 ft-lbs). Una coppia di 
massimo 30 ft-lbs (40,7 Nm) deve essere uti-
lizzata per installare sprinkler con connessio-
ni da 3/4” NPT. Coppie di serraggio più elevate 
possono deformare la bocchetta d’entrata 
dello sprinkler causando perdite di liquido o 
pregiudicando il funzionamento dello sprink-
ler. 

Non tentare di compensare la regolazione 
inadeguata della rosetta aumentando o di-
minuendo la coppia di serraggio dello sprink-

MODELLO
DIAMETRO 
DEL BULBO

SIN

UPRIGHT PENDENT

TY-FRFS 3 mm TY4136 TY4236

TY/-FS SPECIAL 4 mm TY4146 TY4246

TY-FS 5 mm TY4156 TY4256

 Componenti:
1 - Deflettore *
2 - Vite di compressione
3 - Bulbo (v. tabella sopra)
4 - Bottone
5 - Sistema di tenuta
6 - Struttura della testa

  *  La temperatura nominale 
è indicata sul deflettore

  ** Le filettature conformi 
a ISO 7/1 sono 
disponibili su richiesta UPRIGHT PENDENTSEZIONE 

FIGURA 3
K115, 3/4” NPT

SPRINKLER A GETTO PIATTO UPRIGHT E PENDENT 

DEFLETTORE *

SUPERFICIE 
DI CONTATTO 

DELLA ROSETTA

DISTANZA 
NOMINALE 

DEFLETTORE *

DISTANZA 
NOMINALE 

3/4” NPT **

3/4” NPT 
**
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ler. Adattare la posizione del raccordo dello 
sprinkler. 

Gli sprinkler TY-FRFS, TY-FS speciale e 
TY-FS pendent e upright devono essere 
installati in base alle seguenti istruzioni.

1° passo: gli sprinkler pendent devono es-
sere installati in posizione pendente, men-
tre gli sprinkler upright devono essere in-
stallati rivolti verso l’alto.

2° passo: applicando del materiale di tenu-
ta sulla filettatura della tubazione, serrare 
manualmente lo sprinkler nel rispettivo 
raccordo. 

3° passo: serrare lo sprinkler nel rispettivo 
raccordo utilizzando soltanto una chiave 
per sprinkler W-TYPE 6 (v. figura 4). Con ri-
ferimento alle figure 1, 2 e 3 la chiave per 
sprinkler W-TYPE 6 deve essere applicata 
alle spianature per l’impiego della chiave.

Cura e 
manutenzione
Gli sprinkler TY-FRFS, TY-FS speciale e TY-FS 
devono essere sottoposti a manutenzione e 
riparati attenendosi alle seguenti istruzioni:

NOTE
Prima di chiudere la valvola di controllo prin-
cipale di un sistema antincendio, per eseguire 
lavori di manutenzione su di esso, è neces-
sario chiedere l’autorizzazione alle autorità 
competenti prima di disattivare il sistema 
antincendio in questione e avvertire il perso-
nale su cui tale intervento potrebbe avere un 
effetto. 

Gli sprinkler che presentano perdite o segni 
visibili di corrosione devono essere sostitui-
ti. 

Gli sprinkler automatici non devono esse-
re verniciati, placcati, rivestiti o modificati 
in nessun altro modo una volta usciti dal-
la fabbrica. Gli sprinkler modificati devo-
no essere sostituiti. Gli sprinkler esposti a 
prodotti corrosivi di combustione, che non 
sono stati messi ancora in funzione, devono 
essere sostituiti se non possono essere la-
vati completamente utilizzando un panno 
o una spazzola con setole soffici. 

Per evitare danneggiamenti agli sprinkler è 
necessario prestare la massima attenzione 
prima, durante e dopo l’installazione. Gli 
sprinkler danneggiati in seguito a caduta, 
urto, torsione, slittamento, ecc. devono es-
sere sostituiti. Sostituire anche gli sprinkler 
il cui bulbo è danneggiato o che presenta-
no una perdita di liquido dal bulbo. (v. se-
zione “Installazione”). 

Il proprietario è responsabile dell’ispezione, 
del collaudo e della manutenzione del si-
stema e dei dispositivi antincendio confor-
memente a quanto illustrato nel presente 
documento, nonché alle norme applicabili 
delle autorità competenti in materia. Per 
qualsiasi domanda rivolgersi all’installatore 
o al costruttore degli sprinkler. 

Si consiglia di affidare i lavori di ispezione, 
collaudo e manutenzione a prestatori di 
servizi d’ispezione qualificati conforme-
mente alle disposizioni locali e/o nazionali.

cordance with the  following instruc-
tions.

Step 1. Pendent sprinklers are to be
installed in the pendent position, and
upright sprinklers are to be installed in
the upright position.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
6  Sprinkler Wrench  (Ref. Figure  4).
With reference to Figures 1, 2, and 3
the W-Type 6 Sprinkler Wrench is to be
applied to the wrench flats.

Care and
Maintenance
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Sprinklers must be main-
tained and serviced in accordance
with the following instructions:

NOTES
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection system must be
obtained from the proper authorities
and all personnel who may be affected
by this action must be notified.

Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Automatic sprinklers must  never be
painted, plated, coated or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.

Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the Authorities Having Ju-
risdiction. The installing contractor or
sprinkler manufacturer should be con-
tacted relative to any questions.

It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service in accordance with
local requirements and/or national
codes.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire &
Building Products are warranted solely
to the original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire & Building Products.
No warranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire & Building Products or for
products and components which have
been subject to misuse, improper in-
stallation, corrosion, or which have not
been  installed,  maintained, modified
or repaired in accordance with applica-
ble Standards of the the standards of
any other Authorities Having Jurisdic-
tion. Materials found by Tyco Fire &
Building Products to be defective shall
be either repaired or replaced, at Tyco
Fire & Building Products’ sole option.
Tyco Fire & Building Products neither
assumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire & Building
Products shall not be responsible for
sprinkler system design errors or inac-
curate or incomplete information sup-
plied by Buyer or Buyer’s repre-
sentatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE &
BUILDING PRODUCTS BE LIABLE,
IN CONTRACT, TORT, STRICT LI-
ABILITY OR UNDER ANY OTHER LE-
GAL THEORY, FOR INCIDENTAL,
INDIRECT, SPECIAL OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LABOR
CHARGES, REGARDLESS OF
WHETHER TYCO FIRE & BUILDING
PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE & BUILDING
PRODUCTS’ LIABILITY EXCEED AN
AMOUNT EQUAL TO THE SALES
PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHERWARRANTIESEXPRESSOR
IMPLIED, INCLUDINGWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.
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FIGURE 4
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

WRENCH RECESS
(END "A" USED FOR

ISO 7/1-R 3/8 &

WRENCH RECESS
(END "B" USED FOR
3/4" NPT MODELS)

1/2" NPT MODELS)

FIGURA 4
CHIAVE PER SPRINKLER 

W-TYPE 6

CAVITA’ PER CHIAVE  
DI SERRAGGIO

(ESTREMITA’ “B” UTILIZZATA 
PER I MODELLI 3/4” NPT)

CAVITA’ PER CHIAVE  
DI SERRAGGIO
(ESTREMITA’ “A” 

UTILIZZATA PER I 
MODELLI SO 7/1-R 

3/8” E 1/2” NPT)

Garanzia 
limitata
I prodotti di Tyco Fire Products sono garan-
titi soltanto all’acquirente originale per un 
periodo di dieci (10) anni da difetti di mate-
riali e di fabbricazione, fatto salvo che siano 
stati pagati, installati e sottoposti a manu-
tenzione correttamente in normali condi-
zioni di funzionamento e manutenzione. La 
presente garanzia è valida per un periodo 
di dieci (10) anni dalla data di spedizione da 
parte di Tyco Fire Products. Nessuna garan-
zia viene data per prodotti o componenti 
fabbricati da imprese non affiliate a Tyco 
Fire Products in relazione alla proprietà o 
per prodotti e componenti sottoposti a uso 
improprio, installazione non corretta, cor-
rosione, oppure per prodotti che non sono 
stati installati, sottoposti a manutenzione, 
modificati o riparati conformemente alle 
norme applicabili della “National Fire Pro-
tection Association” e/o alle norme emana-
te da altre autorità competenti in materia. 
I materiali considerati difettosi da Tyco Fire 
Products saranno riparati o sostituiti a sola 
discrezione di Tyco Fire Products. Tyco Fire 
Products non si assume e non autorizza 
altre persone ad assumersi alcuna respon-
sabilità in relazione alla vendita dei suoi 
prodotti o dei componenti di tali prodotti. 
Tyco Fire Products declina ogni responsa-
bilità per gli errori di progettazione degli 
sprinkler o per le informazioni inaccurate 
o incomplete fornite dall’Acquirente o dai 
rappresentanti dell’Acquirente. 

IN NESSUN CASO TYCO FIRE PRODUCTS 
SARA’ RITENUTA RESPONSABILE, PER CON-
TRATTO, ILLECITI CIVILI O RESPONSABILITA’ 
OGGETTIVA (STRICT LIABILITY) O IN VIRTU’ 
DI QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE, PER 
DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI 
O CONSEQUENZIALI, TRA CUI LE SPESE DI 
MANODOPERA, A PRESCINDERE DAL FATTO 
CHE TYCO FIRE PRODUCTS SIA STATA IN-
FORMATA DELLA POSSIBILITA’ DI TALI DAN-
NI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA’ DI 
TYCO FIRE PRODUCTS SARA’ SUPERIORE AL 
PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO. 

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE 
QUALUNQUE ALTRA GARANZIA ESPRES-
SA O IMPLICITA, TRA CUI LE GARANZIE 
DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ AD 
UNO SCOPO PARTICOLARE. 
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Procedura di 
ordinazione
All’atto di ordinazione è necessario indicare 
il nome completo del prodotto. Fare riferi-
mento al listino prezzi per l’elenco comple-
to dei numeri dei pezzi.

Per conoscere la disponibilità dei prodotti 
contattare il distributore locale.

Gruppi sprinkler con connessioni 
filettate NPT:
Specificare: sprinkler (modello/SIN), (rispo-
sta standard, riposta speciale o risposta ra-
pida), (fattore K), (temperatura nominale), 
(pendent o upright), P/N (dalla tabella A).

Chiave per sprinkler
Specificare: Chiave di serraggio degli 
sprinkler W-TYPE 6
.................................................. P/N 56-000-6-387

MODELLO/SIN

382 TY-FRFS/TY1236 K57 PENDENT, ISO 7/1-R 3/8

370 TY-FRFS/TY3136 K80 UPRIGHT, 1/2” NPT

371 TY-FRFS/TY3236 K80 PENDENT, 1/2” NPT

390 TY-FRFS/TY4136 K115 UPRIGHT, 3/4” NPT

391 TY-FRFS/TY4236 K115 PENDENT, 3/4” NPT

482 TY-FS speciale/TY1246 K57 PENDENT, ISO 7/1-R 3/8

470 TY-FS speciale/TY3146 K80 UPRIGHT, 1/2” NPT

471 TY-FS speciale/TY3246 K80 PENDENT, 1/2” NPT

490 TY-FS speciale/TY4146 K115 UPRIGHT, 3/4” NPT

491 TY-FS speciale/TY4246 K115 PENDENT, 3/4” NPT

582 TY-FS/TY1256 K57 PENDENT, ISO 7/1-R 3/8

570 TY-FS/TY3156 K80 UPRIGHT, 1/2” NPT

571 TY-FS/TY3256 K80 PENDENT, 1/2” NPT

590 TY-FS/TY4156 K115 UPRIGHT, 3/4” NPT

591 TY-FS/TY4256 K115 PENDENT, 3/4” NPT

TEMPERATURA NO-
MINALE 

(colore del fluido)MATERIALE DEL-
LO SPRINKLER 

1 OTTONE 135 57°C (arancione)

155 68°C (rosso)

175 79°C (giallo)

200 93°C (verde)

286 141°C (blu)

TABELLA A
SELEZIONE DEL NUMERO DEL PEZZO

SPRINKLER A GETTO PIATTO

P/N 51 — XXX — 1 — XXX
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Nota: il presente documento è una traduzione.  Le traduzioni di tutti i materiali in lingue diverse dall’inglese sono fatte esclusivamente 
ad uso dei lettori che non conoscono l’inglese. Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, sull’accuratezza delle traduzioni. 
In caso di controversie relative all’accuratezza delle informazioni contenute nella traduzione, fare riferimento alla versione inglese del 

documento TFP635 , ossia alla versione ufficiale del documento. Eventuali discrepanze o differenze presenti nella traduzione non sono 
vincolanti e non hanno alcun effetto giuridico per la conformità, l’applicazione o qualunque altro fine. www.quicksilvertranslate.com.


